Il sito web http://www.fondazionepaolini.it/ rimanda alla presente Policy sui Cookies.

1. Che cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web visitati dall'utente, che mantengono i dati della
sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le
informazioni dell'utente tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui questi interagisce con il sito.
I cookies sono sicuri - possono soltanto conservare l'informazione che viene inserita dal browser, relativa
all'accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in
codici e non possono essere utilizzati per accedere al computer dell'utente. Se un sito web cripta le
informazioni nel cookie, soltanto il sito web può leggere l'informazione.

2. Quali sono le principali tipologie di Cookies?
Di seguito, una breve descrizione delle principali tipologie di cookies:
• Session e Persistent Cookies
I Session Cookies, che contengono l'informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del
browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser. Nulla viene
conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito (ASP.NET_SessionId e language)
I Persistent Cookies (tipo ASPXANONYMOUS), che vengono utilizzati per mantenere l'informazione che
viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l'altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per
migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore
già noto e si adatta di conseguenza. I cookies "persistenti" hanno una durata che viene fissata dal sito
web e che può variare da pochi minuti a diversi anni.
• Cookies di prima parte e di terze parti
I Cookies di prima parte, che appartengono al sito che li ha creati.
I Cookies di terze parti, che sono creati da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso il
soggetto terzo.
• Cookie tecnici e di profilazione
I Cookie tecnici, che sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare
tale servizio (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Tra essi figurano, ad
esempio, i Cookie di funzionalità che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il
servizio reso. I Cookie Analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso.
I Cookie di profilazione, che sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito
della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

3. Quali Cookie utilizza il presente sito web e quali sono le loro principali
caratteristiche – Finalità, modalità del trattamento e ambito di comunicazione dei
dati ex art. 13 T.U. Privacy:
Il presente sito web può inviare all'utente unicamente cookies tecnici per le finalità di seguito precisate:
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4. Come negare il consenso all'uso dei cookies tecnici - Natura del conferimento dei
dati e conseguenze di un eventuale rifiuto ex art. 13 T.U. Privacy:
L'uso dei cookies tecnici presenti sul sito web è facoltativo e l'eventuale rifiuto al loro uso potrà
comportare l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti da questi strumenti tecnici.
Per negare il consenso all'utilizzo di uno o più cookie tecnici, l'utente potrà seguire la procedura di

disabilitazione prevista dai principali browser:
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
Cookie Flash:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#
118539

5. Diritti degli interessati ex artt. 7 ss. T.U. Privacy:
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento, inviando una mail all'indirizzo
info@fondazionepaolini.it . Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Qualora contatti il titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l'indirizzo
e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.
Data di aggiornamento: 02/02/2015
Titolare del trattamento è la Fondazione Giulio e Anna Paolini, con sede in 10123 Torino, via
Po n. 32, telefono +39 011 812 3866, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Responsabili del trattamento sono:
• Fondazione Giulio e Anna Paolini
• Maddalena Disch, info@fondazionepaolini.it

